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mostrano la loro parte me-
tallica, e se non sono com-
pletamente spogli lo si deve 
a qualche candidato alle eu-
ropee che ha fatto arrivare 
da Roma gli attacchini. 
In compenso però qual-
che big si vede dal vivo. Il 
centrodestra domenica ha 
fatto venire a sostegno di 
Ernesto Tedesco sia Giorgia 
Meloni che Antonio Tajani, 
mentre il Movimento 5 Stel-
le ha “arruolato” il ministro 
Trenta a stringere la mano 
a Daniela Lucernoni. Ma an-
che il centrosinistra è pron-
to, dopo Zingaretti, a far ve-
nire qualche big per Carlo 
Tarantino. 

“Poveri” candidati
Campagna elettorale al risparmio e le plance elettorali, un tempo oggetto del desiderio, 
restano quasi vuote. Resta aperta la corsa ai “big” per spingere gli aspiranti sindaco
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Porta a porta, conto alla rovescia in città

Ca m p a g n a 
e l e t t o r a l e 
molto social, 

ma anche molto 
“povera”. Il risul-
tato è che occorre 
andarsi a spulcia-
re su internet, con 
grande fatica, le 
pagine non sempre 
individuabili per 
leggere qualcosa 
di concreto in fatto 
di programmi. Non 
proprio il massimo 
della vita, eppure 
è uno degli effetti 
collaterali di cer-
te crociate lanciate 
nel passato. 
Così è stato anche 
per le plance elet-
torali: fino a pochi 
anni fa ci si azzuf-
fava, quasi, per ot-
tenere un po’ di 
visibilità in fatto 
di cartelloni. Oggi 
invece i bandoni 
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Campagna elettorale: il dibattito su come recuperare alcune aree del territorio

Comunità ortodossa:
l’esempio di Aurelia

Tedesco e Grasso: area abbandonata recuperata con l’impegno dei fedeli

Visita alla chie-
sa ortodossa 
di Aurelia per 

il candidato sinda-
co di Centrodestra 
e Movimenti civici, 
Ernesto Tedesco, e 
per il leader della li-
sta Grasso-La Svol-
ta, Massimiliano 
Grasso. Accompa-
gnati dai candida-
ti della lista Geor-
giana Buca e Mihai 
Motfolea, Tedesco 
e Grasso hanno ef-
fettuato un sopral-
luogo alla struttura 
privata, l’ex Merca-
to ortofrutticolo, 

acquisito e appro-
fonditamente ri-
qualificato nel cor-
so degli anni.
Hanno quindi in-
contrato il sacer-
dote Giovanni e si 
sono intrattenuti 
con le famiglie in-
tervenute per una 

cerimonia religio-
sa. Tedesco e Gras-
so nell’occasione 
si sono informati 
delle iniziative as-
sunte dalla comu-
nità ortodossa di 
Civitavecchia, che 
fa da punto di rife-
rimento spirituale 

ad alcune centinaia 
di persone, e di ul-
teriori progetti che 
coinvolgono gli sta-
bili Arsial alle spal-
le dell’edificio reli-
gioso.
“Il grado di inte-
grazione di questa 
comunità è un mo-

dello, anche perché 
è stata in grado di 
riportare in pochi 
anni decoro e puli-
zia in una parte del 
quartiere di Aurelia 
che era purtrop-
po abbandonata a 
se stessa: per que-
sto ho voluto fare i 
miei complimenti ai 
referenti di questa 
realtà”, ha detto il 
candidato sindaco.
Gli ha fatto eco 
Grasso: “Saremo 
anche al loro fianco 
in ulteriori iniziati-
ve che vorranno as-
sumere”.

La “ruspa” della Lega sulla ciminiera
Polo energetico da superare, il partito mira a dare “nuovi orizzonti” alla città

Avanti con la decarbo-
nizzazione del territo-
rio, dice la Lega. Che in-
vita a “concentrarsi sul 
futuro che quella parte 
di città dovrà avere, un 
minuto dopo aver ga-
rantito il presente e il 
futuro stesso ai lavo-
ratori che vi operano, 

ottenendo quindi il so-
stentamento delle loro 
famiglie. Sulla scorta 
di quanto già detto da-
gli amici di Forza Italia, 
crediamo invece che la 
battaglia vada fatta per 
avere piani industriali 
chiari da Enel. Altro che 
inceneritore: Ernesto Te-

desco ha detto il suo no, 
così i partiti della nostra 
coalizione, mentre il Pd 
che governa la Regione 
Lazio vorrebbe imporlo 
ai territori... Sappiano, a 
sinistra, che possono an-
dare a termovalorizzare 
altrove. Anzi, visto che 
finalmente si potrà fare, 

si abbatta pure quella ci-
miniera così ingombran-
te lasciando, in tutti i 
sensi, un altro orizzonte 
alla nostra città. La Lega, 
dai suoi ministri all’ulti-
mo dei suoi militanti, si 
batterà per questo”, con-
cludono i portacolori lo-
cali del partito di Salvini.
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Diego Peraino, classe ’87, nato 
e cresciuto nella sua città, da 
sempre appassionato di po-
litica e militante dal 2005 in 
Forza Italia che, in vista del-
le elezioni amministrative, ha 
deciso di mettere la sua grin-
ta e passione al servizio degli 
amici e concittadini di Civita-
vecchia. Grazie al suo lavoro 
come assistente di volo, ha 
potuto ammirare tante realtà, 
comprendere nuove culture, 
assimilare tanti aspetti posi-
tivi delle diverse città visitate, 
italiane ed europee, per poter 
rendere la sua e la nostra Ci-
vitavecchia un posto miglio-
re nel quale vivere, nel quale 
crescere far crescere le future 
generazioni, lavorare e diver-
tirsi.

Perché ti sei candidato alle 
Elezioni Amministrative 
adesso?
Sono sempre stato appassio-
nato dalla politica, dal con-
cetto che un politico, per 

essere definito tale, deve es-
sere un servitore del Paese, e 
quest’idea mi ha portato, fin 
da giovane, a militare in For-
za Italia. Adesso vedo lo stato 
in cui versa la mia città e non 
posso non intervenire. In que-
sto momento non posso non 
mettermi in prima linea per 
il bene della mia città, non 
schierarmi in favore dei miei 
concittadini alle elezioni am-
ministrative del 26 maggio. 
Voglio mettere la mia espe-
rienza, sia lavorativa che di 
appartenenza politica, al ser-
vizio di tutto il mio territorio, 
per valorizzarlo, per dare un 
futuro ai miei coetanei e alle 
nuove generazioni che cerca-
no un futuro in un’altra real-
tà. Bisogna far rinascere la no-
stra comunità.

Un programma ricco di temi 
importanti. 
Il mio programma elettorale è 
molto semplice: non rimanere 
con le mani in mano. Non pos-

so restare a guardare la città 
in cui sono nato rovinata, sen-
za che le nuove generazioni 
possano avere un futuro qui. 
Voglio fare qualcosa per ogni 
categoria, per tutti i cittadini 
di Civitavecchia; ma bisogna 
partire dalle basi. Per far rina-
scere l’economia di una città 
c’è bisogno del commercio, 
dei piccoli e medi imprendito-
ri, dei produttori locali, sono 
loro la vera forza trainante, la 
spina dorsale dell’economia 
civitavecchese. 

Quali sono quelli che, per te, 
sono i più importanti?
Prima di tutto, il commercio 
e i piccoli imprenditori: è da 
loro che parte l’economia di 
una città e di uno Stato. Ma 
bisogna anche riqualificare il 
centro storico e la zona della 
Marina, dando spazio ai gio-
vani, al divertimento, al bello 
che queste zone possono rega-
lare. Il forte rilancio dei centri 
urbani ritengo sia compatibi-

le e necessario con iniziati-
ve quali centri commerciali e 
outlet che, come unica econo-
mia, diventano una ghigliotti-
na per lo sviluppo cittadino. 
Un altro punto importante del 
mio programma è riportare i 
riflettori, dell’Italia e dell’Eu-
ropa, su Civitavecchia, utiliz-
zare i fondi, che la Comunità 
Europea mette a disposizione, 
per garantire un futuro alle 
nuove generazioni. Ma questi 
non devono essere solo i miei 
obiettivi: devono essere quel-
li di tutti. Al momento, prima 
del 26 maggio, sono solo pa-
role le mie come quelle di tut-
ti gli altri, ed è questo quello 
che chiedo ai civitavecchiesi: 
datemi l’opportunità di tra-
sformare queste parole in 
proposte e le proposte in fat-
ti. Parole non solo mie, idee 
di tutti i miei concittadini, di 
tutti coloro che hanno come 
obiettivo quello di riportare 
Civitavecchia allo splendore 
che merita.

“Facciamo rinascere Civitavecchia”
Peraino punta su commercio e piccoli imprenditori per rilanciare “la nostra comunità”
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Il giorno 10 maggio, il Centro Si-
mulazione e Validazione dell’E-
sercito ha ricevuto la visita di 
un gruppo di studenti apparte-
nenti alla Scuola Primaria “Gian-
ni Rodari”. 
I circa quaranta alunni presenti 
hanno potuto apprezzare, nel 
corso della visita, la Biblioteca 
del Centro, che ha il vanto di 
custodire numerosi volumi an-
tichi e preziosi, alcuni dei qua-
li risalenti al Cinquecento ed al 
Seicento. 
Maestre e studenti hanno potu-

to osservare da vicino gli scaffa-
li e le teche che raccolgono oltre 
100.000 volumi di storia, lette-
ratura, scienze naturali e appli-
cate, geografia, lingue straniere, 
materie prettamente militari e 
libri attinenti a tante altre disci-
pline.
Tra i volumi di particolare pre-
stigio, lo scrigno del Ce.Si.Va., 
custodisce quattro incunaboli 
del 1400, 53 cinquecentine e 
271 seicentine, 48 manoscritti e 
circa 7000 settecentine. Un vero 
monumento di storia e bellezza.

Porta a porta, ultimi incontri
Da lunedì il servizio parte nel resto della città: ecco dove informarsi

Tre appuntamenti 
per illustrare ai cit-
tadini il nuovo siste-
ma di conferimento 
dei rifiuti “porta a 
porta”. Gli incontri 
sono organizzati, 
come sempre, da 
Maurizio Pierdome-
nico, responsabile 
territoriale Achab 
Srl, la società che 
gestisce il progetto 
e la comunicazione 
della raccolta dif-
ferenziata “porta a 
porta” sul territorio 
comunale.
Come noto, il ser-
vizio è già attivo 

nella Zona 1 (centro 
cittadino) ed il 20 
maggio prossimo 
coinvolgerà tutto il 
resto del territorio 
comunale (Zona 2).
Il primo appunta-
mento di questa set-
timana è previsto 
per Giovedì 16 mag-
gio dalle 10 alle 13 
con un punto infor-
mativo che sarà al-
lestito in Via Alcide 
De Gasperi a Campo 
dell’Oro, all’altezza 
della farmacia.
Venerdì 17 maggio, 
dalle 10 alle 13, il 
punto informativo 

sarà presente in Via 
E. Maroncelli, all’al-
tezza del centro 
commerciale Uni 
Coop, in Località 
Boccelle.
Sabato 18 maggio, 
dalle 10 alle 13, il 
punto informativo 
sarà invece allestito 
in Via Achille Mon-
tanucci, all’altezza 
del supermercato 
“Meta”, in zona San 
Liborio.
Tutti i cittadini 
sono invitati a par-
tecipare indipen-
dentemente dalla 
zona di residenza.

Gli alunni della Rodari
e il “tesoro” del Cesiva

CONCESSIONARIA

Via Luigi Cadorna, 11 Civitavecchia Tel. 0766/500724
E-mail: info@automata2.com | www.automata2.com
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IL TUO PUNTO DI RIFERIMENTO PER ROMA E L’ETRURIA
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Si è chiuso con 
una cerimo-
nia particolar-

mente partecipata 
all’Istituto Sten-
dhal il ciclo di ini-
ziative “Ambiente 
e territorio, a tavo-
la con il produtto-
re”. Un momento 
di grande spolvero 
per i promotori, 
che hanno avuto la 
possibilità di esse-
re ospitati dall’au-
la magna dell’isti-
tuto davanti alle 
autorità per illu-
strare loro le fina-
lità raggiunte da 
questo progetto: 
contatto diretto 
tra i ragazzi, veri 

Sul territorio un bell’ambiente
Concluso il ciclo di iniziative che ha avvicinato i ragazzi delle scuole ai produttori

VIA DON MILANI, 15 CIVITAVECCHIA (RM)

TEL. 328.22.72.330 Stefano / 389.65.20.405 Serena

Tenuta del GattoPuzzo

Azienda agricola specializzata nella produzione
e vendita di ortaggi sotto serra e in campo aperto

AGRICOLTURA IN MOVIMENTO

IL TUO ORTO
IN CITTÀ

TENUTA DEL GATTOPUZZO

Opere ferme a Pantano. Lo chiarisce la 
diocesi, dopo fughe di notizie: di seguito 
il testo della nota. “In merito ai lavori di 
ampliamento della chiesa parrocchiale di 
Sant’Agostino in località Pantano, la Curia 
vescovile precisa che la realizzazione del 
centro pastorale in sostituzione dell’esi-
stente struttura con tendone - opera pro-
gettata già dal compianto vescovo Carlo 
Chenis -, è attualmente nella fase finale 
del processo di approvazione da parte de-
gli uffici tecnici comunali. L’iter burocra-
tico, comunque, non è ancora completato 
e richiede successivi passaggi agli uffici 

tecnici comunali”.
“Per la realizzazione dell’opera la Confe-
renza episcopale italiana si è impegnata a 
un finanziamento con fondi dell’otto per 
mille che andrà ad aggiungersi alle risor-
se che verranno impiegate dalla Diocesi di 
Civitavecchia-Tarquinia e dalla comunità 
parrocchiale di Sant’Agostino. Si tratta di 
un impegno economico rilevante, perché 
l’opera non ha contributi pubblici di alcun 
tipo. L’importo del finanziamento della 
CEI, non ancora definito, sarà conforme al 
costo del progetto ma assolutamente mol-
to inferiore ai 3 milioni di euro di cui si è 

parlato”.
“A Sant’Agostino, vicino all’attuale chiesa 
– che resterà la sede parrocchiale - sorge-
rà una struttura pastorale multifunzionale 
che oltre ed essere luogo di celebrazioni 
sarà a disposizione della comunità dioce-
sana per convegni, incontri dei giovani e 
manifestazioni. Non è prevista la costru-
zione di una nuova chiesa”.
“Allo stato attuale, pur valutando positiva-
mente gli sforzi delle istituzioni coinvol-
te, la Curia ritiene prematuro fissare una 
data di inizio lavori”, concludono pertan-
to dalla diocesi.

Chiesa di Pantano, l’ampliamento può attendere
La diocesi interviene per fare chiarezza dopo le voci su presunti lavori in corso

protagonisti, e le 
aziende produttri-
ci, conoscenza più 

approfondita del-
le produzioni del 
territorio, migliore 

resa dei prodotti 
stessi. Non a caso 
nella Sala Molinari 

dello stesso istitu-
to gli intervenuti 
hanno potuto gu-

stare il risultato di 
questo splendido 
connubio.





Siamo esseri sociali, intel-
ligenti e strutturati per 
la relazione. Il linguaggio 

verbale e non verbale è il vei-
colo di questa relazione con 
gli altri, con il mondo e con il 
tutto cui siamo chiamati sin 
da quando nasciamo. Poichè 
siamo tutti progettati per en-
trare in contatto e interagire 
con qualsiasi cosa c’è vera-
mente da chiedersi come mai 
la relazione risulti essere l’e-
sperienza più difficile che 
una persona sperimenta nella 
vita. Iniziamo in famiglia, poi 
a scuola, nei gruppi sportivi, 
nelle comitive e poi nel mon-
do del lavoro, nel matrimo-
nio, nelle comunità religiose, 
ecc. Tutti facciamo queste 
esperienze e tutti soffriamo 
e ci lamentiamo di come van-
no le cose. Perchè qualcosa 
di così naturale e spontaneo 
risulta essere così difficile e 
complicato? La prima rifles-
sione è di natura strettamente 
antropologica e culturale. Se, 
per assurdo, prendessimo un 
bambino e lo rinchiudessimo 
in una stanza da solo per tut-
ta la durata della sua crescita 
e poi aprissimo quella porta, 
troveremmo una persona in-
capace di parlare e comuni-
care. Noi parliamo perchè ci 
hanno insegnato a parlare. La 
riflessione si fa più profonda 
se pensiamo a quante lingue 
esistono e da dove vengono, 
chi le ha trasmesse, ecc... Ma 
torniamo a noi, il linguaggio 
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Visita il sito
www.alessandrospampinato.com

Rubrica a cura del dott.
Alessandro Spampinato
Psicologo e cantautore

Psicologia. La difficoltà di prendere coscienza degli errori e la necessità di accettare la realtà 

IL PROBLEMA DELLA RELAZIONE DI COPPIA

si apprende e si sviluppa nel 
corso della vita. La prima diffi-
coltà, quindi, deriva dai nostri 
insegnanti, dai nostri maestri. 
Quanto è importante avere 
delle guide sagge e preparate 
nell’età evolutiva, altrimen-
ti bisogna passare per diversi 
gironi dell’inferno prima di ca-
pire, cambiare e crescere. Nel 
mio lavoro di psicoterapeuta 
gli argomenti infanzia e fami-
glia di origine sono all’ordine 
del giorno anche se si tratta di 
adulti. Ci creiamo degli schemi 
di comportamento, dei codici 
di decodifica della realtà, un 
sistema di valori e credenze e 
di conseguenza ci aspettiamo 
delle cose dagli altri, insomma, 
vogliamo che le cose e le per-
sone siano come noi li voglia-
mo e non come in realtà sono, 
ci aspettiamo che gli altri ri-

spondano alle nostre esigenze 
e ai nostri bisogni così come 
funzionava a casa da piccoli in 
famiglia, così come siamo abi-
tuati. Naturalmente questo è 
impossibile e profondamente 
patologico sia perchè gli altri 
sono altro da noi, unici e irripe-
tibili, sia perchè siamo adulti e 
non più quei bambini lì. Prima 
di prendere coscienza di certi 
errori relazionali bisogna sof-
frire tanto, sbagliare e lavorare 
interiormente per lunghi anni 
al fine di crescere e matura-
re liberandosi in tal modo dai 
condizionamenti dell’infanzia. 
Tutto ciò non accadrebbe se ci 
fossero dei maestri, delle gui-
de sagge che accompagnano in 
modo corretto, la crescita del 
bambino. Invece ci sono perso-
ne che, seppur adulte, riprodu-
cono sistemi malati di rapporto 
lungo la catena generazionale. 
Un altro errore comune nelle 
coppie, soprattutto quelle spo-
sate, è di trasformare l’espe-
rienza d’amore, di passione, di 
conoscenza reciproca, di pro-
gettazione e di crescita perso-
nale in una dimensione menta-
le di responsabilità, abitudine, 
noia, prevedibilità, ripetizio-
ne, ecc. Una sorta di rituale 
vuoto e formale, un dovere, 
un obbedire a delle regole che 
non si sa più da dove vengano 
e a che servano. Nelle coppie 

in cui si manifesta questa di-
namica di noia e abitudine il 
dialogo è assente o incentrato 
su questioni pratiche come la 
spesa, le bollette, i soldi o gli 
orari di scuola e della palestra 
dei figli. Come mai accade que-
sto? In primo luogo ritornano 
gli schemi di prima, se in testa 
abbiamo che la famiglia è que-
sto tenderemo a riprodurre ciò 
che conosciamo. In secondo 
luogo perchè la coppia e fami-
glia sono un’esperienza anche 
sociale e ammettere a se stessi 
e agli altri che l’amore è finito 
richiede maturità e coraggio, 
anche perchè lasciarsi è sem-
pre un trauma e un rischio per 
il futuro. Quando l’amore fini-
sce nulla ha più senso e tutto 
si inaridisce e diventa pesante. 
Ammetterlo è un atto di corag-
gio e di responsabilità che a 
volte fa anche ri-innamorare la 
coppia che si era spenta.



Il Monte Tolfaccia 
(IGM F142 II NE, Tol-
fa), nel Comune di 

Allumiere, è un antico 
vulcano (580 m s.l.m.) 
del Miocene finale che 
testimonia l’attività del 
vulcanismo tolfetano-
cerite. I suoi espandi-
menti sono sparsi in 
un’area di circa 10 Kmq 
e costituiti da liparite 
ignimbritica e  trachi-
tica, il suo nome, così 
suggestivo, deriva dal-
la presenza, sulla som-
mità, di antichi ruderi 
medioevali   attribuiti 
alla città di Tulfa Nova, 
a sua volta così chia-
mata per distinguerla 
dall’antecedente Tulfa 
Veteris (l’attuale città 
di Tolfa). La prima men-
zione scritta  che parla 
della rocca di Tolfanuo-
va, gestita dai Prefetti 
urbani Rolando e Capel-
lo,  è del 1228. Durante 
il XIII secolo la città con 
la sua comunità fu alle-
ata di Papa Innocenzo 
IV, contro l’imperatore 
Federico II che aveva 
dalla propria, invece, i 
signori di Tolfavecchia, 
Tuscania, Vetralla e Bar-
barano. Nel XIV secolo 

Tolfanuova viene conte-
sa tra i potenti Prefetti 
Di Vico e gli Orsini, i 
primi con Giacomo Di 
Vico riprenderanno la 
città nel 1430, scontran-
dosi però prima con Ra-
nuccio Farnese e dopo 
col patriarca Vitelle-
schi che la riconquista. 
Papa Eugenio IV conce-
de nel 1435 Tolfanova, 
ormai danneggiata, a 
Francesco Orsini con il 
fortilizio e la tenuta di 

Vallemari-
na (Castel-
secco nel 
Comune di 
Santa Mari-
nella). Con 
la scoperta 
dell’allume 
nel 1460, i 

pontefici vollero inca-
merare tutto il territorio 
e, fu così, che Papa Pao-
lo II la tolse agli Orsini 
nel 1467 e, successiva-
mente, Papa Sisto IV per 
costringere gli abitan-
ti di Tolfanuova a tra-
sferirsi a Tolfavecchia, 
così da lavorare nelle 
miniere di allume, as-
sunse, per 300 fiorini, 
l’impresa di Magistro 
Antonio de Canobio per 

demolire la rocca con le 
mura, consegnando pri-
ma però al castellano di 
Tolfavecchia le suppel-
lettili con le munizioni. 
Ormai ridotta a tenuta, 
Tolfanuova è ceduta per 
metà, nel 1484 da Papa 
Innocenzo VIII, all’ Or-
dine del Santo Spirito 
in Sassia mentre la re-
stante parte è riconse-
gnata agli Orsini, che 
la cedono nel 1531 alla 
Camera Apostolica, la 
quale a sua volta la ven-
dette nel 1537 a Pierlu-
igi Farnese. Oggi dopo 
gli scavi diretti dalla 
Soprintendenza dagli 
anni’70 (i reperti sono 
esposti nei Musei Civi-
ci di Tolfa e Allumiere)  

restano alla Tolfaccia 
ancora molti ruderi me-
dioevali di Tolfanuo-
va, come la Chiesa ro-
manica di Santa Maria 
(G.Signorelli, 1907), il 
forno per il pane (quat-
trocentesco), la cister-
na e il basamento della 
torre ottagonale. Della 
Chiesa, a pianta mono 
absidata (m. 18 x 7,5),  
ricordiamo il bellissi-
mo pavimento policro-
mo di tipo cosmatesco, 
attribuito alla scuola di 
Ranuccio che in quel 
periodo operava a Tar-
quinia, di cui uno dei 
motivi trova corrispon-
denza con quelli della 
vicina città di Leopoli-
Cencelle.

La città di Tulfa Nova
La Tolfaccia di Allumiere. A cura di Glauco Stracci - SSC
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Mi s s i o n e 
compiut a . 
E missione 

compiuta quando 
era più difficile: 
in trasferta in uno 
scontro diretto, 
quindi contro un 
avversario non ap-
pagato. Salvezza 
vera, quella ottenu-
ta dalla Enel Snc. E 
festa grande, com’è 
giusto che sia. Tut-
ti stretti attorno a 
Marco Pagliarini, il 
coach che ha sapu-
to condurre in por-
to la nave rossoce-
leste nonostante la 
gran tempesta. 
Certo, le acque 
sono state a volte 
anche molto agita-
te per il gruppo ci-
vitavecchiese, du-
rante questa lunga 
stagione peraltro 
non ancora termi-
nata. Può accadere, 
quando si sceglie 
di mettere su un 
organico di giova-
ni, valorizzando i 
prodotti del vivaio 
e cercando quindi 
di gettare le basi 
per un ciclo plu-

riennale anziché 
campare alla gior-
nata. Come detto, 
comunque, la nave 
è arrivata in proto 
e lo ha fato, ironia 
della sorte, nella 
vasca…. del Croce-
ra Stadium. 
A Genova, questa 
volta, la Snc non 
ha regalato nulla. 
Con grande preci-
sione e caparbietà, 
anzi, ha cercato di 
costruire azione 
dopo azione, mi-
nuto dopo minu-
to, il suo piccolo 
capolavoro. Anche 
per merito della 

vena realizzativa 
di Luca Pagliarini 
e Daniele Simeoni, 
il giovane e il vete-
rano, i rossocelesti 
hanno così accu-
mulato una rete di 
vantaggio per ogni 
frazione di gioco: 
chiudendo quin-
di il primo tempo 
in vantaggio di un 
gol, il secondo di 
due e il terzo di 
tre. Quando nell’ul-
timo parziale il 
Crocera Stadium 
ha cercato l’assal-
to per ribaltare il 
risultato, i rosso-
celesti si sono così 

difesi col coltello 
tra i denti e sono 
riusciti a respin-

gere l’assedio: 9-10 
il risultato finale, 
che vale la certez-
za matematica del 
mantenimento del-
la categoria. Con 
due giornate di an-
ticipo, il che non 
guasta. 
E in queste due set-
timane finali, ci si 
può porre già un 
obiettivo: quello 
di mantenere l’at-
tuale sesto posto, 
che sarebbe davve-
ro un piazzamento 
di tutto rispetto. 
Occorrerà tuttavia 
mostrarsi maturi: 

a partire da sabato 
pomeriggio quan-
do al PalaGalli si 
presenterà il Ple-
biscito Padova, bi-
sognoso di punti 
salvezza. Il primo 
scatto al centro è 
fissato per le ore 
15 e sarà l’oppor-
tunità per tutti i 
tifosi, che potran-
no stringersi at-
torno alla squadra 
e festeggiare l’av-
venuta salvezza, 
in quello che sarà 
l’ultimo appunta-
mento casalingo 
della stagione. 
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Enel Snc: missione compiuta
Pallanuoto A2. Rossocelesti ormai al sicuro: festa salvezza sabato al PalaGalli



LISTA “LIBERI DAGLI USI CIVICI  CON PETRELLI” 

 

  

N. Cognome e nome Note 

1 Grech Sergio Ag. di commercio in pensione – gravato da uso civico per immobile zona via 
Montanucci 

2 Aliberti Antonio Cuoco 

3 Agugliaro Alessandro Ispettore ASL – gravato da uso civico per immobile zona Parco Antonelli 

4 Altamura Validoro   Dipendente civile dell’E.I.  – gravato da uso civico per immobile zona via Oriolo 

5 Gagliardi Carmine Sottufficiale E.I.  – gravato da uso civico per immobile zona via B. Medici 

6 Papa Maria Consolata Insegnante  – gravata da uso civico per immobile zona via Vidau 

7 Mariani Stefano Commerciante  – gravato da uso civico per immobile zona via F.sco Scotti 

8 La Rosa Cristiana Barista  – gravata da uso civico per immobile zona S. Lucia 

9 Romeo Luciano Pensionato 

10 Balice Domenica Disoccupata 

11 Lovero Luca Sebastiano Graduato dell’E.I. 

12 Maselli Anna Disoccupata  – gravato da uso civico per immobile zona strada nuova S. Liborio 

13 Coppola Biagio Comandante Rimorchiatori  – gravato da uso civico per immobile zona via Flavioni 

14 Scognamiglio Vincenzo Pensionato FF.SS.  – gravato da uso civico per immobile zona via Orsini 

15 Fuschini Gianna Casalinga  – gravata da uso civico per immobile zona via Dandolo 

16 Di Vincenzo Rosina Pensionata  – gravata da uso civico per immobile zona via Ugo Bassi 

17 D’Urso Salvatore Brigadiere Generale dell’E.I. in pensione   

18 Petrelli Martina Insegnante Scuola Primaria  – gravata da uso civico per immobile zona Parco 
Antonelli 

La lista civica  “LIBERI DAGLI USI CIVICI  CON PETRELLI” , è una 
delle due liste che sostiene il candidato a Sindaco Vittorio 
PETRELLI, composta per 2/3 da persone coinvolte nella scandalosa 
vicenda degli Usi Civici. Solo chi sta subendo sulla propria pelle 
l’ingiustizia degli Usi Civici (due sentenze contrastanti: quella del 
1916 e del 1990) può comprendere la gravità della situazione e le 
preoccupazioni cui sono soggetti. Per questo motivo hanno deciso 
di impegnarsi in prima persona, perché sono stanchi dei politicanti, 
di leggi regionali incostituzionali (prima li hanno fatti pagare per 
liberarli e poi si sono ritrovati con il cerino in mano), di un 
Presidente della Regione che non li vuole incontrare, di 
comportamenti poco professionali di notai e periti demaniali, 
nonché della mancata analisi ufficiale, da parte dell’Agraria, degli 
atti relativi alle aste di vendita del 1827 da parte dello Stato 
Pontificio a privati. 
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Civitavecchia, dentro o fuori
Calcio Eccellenza. Play out contro il Montalto: ad Allumiere carichi di energia

È l’ora della verità, 
l’ora in cui dare 
fondo a tutte le 

proprie energie, sen-
za risparmiarsi. E 
l’ora in cui bisogna 
farlo con le gambe 
e con la testa. Il Ci-
vitavecchia può rad-
drizzare una stagio-
ne nata male. E può 
farlo mettendo da 
parte quanto andato 
storto come un bene 
comunque prezioso: 
e cioè la lezione dalla 
quale si è imparato. 
Anche se per il bla-
sone nerazzurro può 
sembrare strano, 
mantenere l’Eccel-
lenza è un traguardo 
da centrare assoluta-
mente. Il tutto in at-
tesa di ripartire con 
un progetto dalle 
basi solide, cosa che 
in questo momen-
to (anche per cause 
esterne alla società) 
non può avvenire: 
ma le condizioni po-
trebbero concretiz-
zarsi davvero dietro 
l’angolo, magari in 
questa estate che in 
città si preannuncia 
di cambiamenti. 
Ma andare per ordi-
ne è l’obbligo della 
settimana. Domeni-
ca c’è il play out, alla 
Cavaccia di Allumie-
re. L’avversario è il 

Montalto. Lo scorso 
10 marzo il Civita-
vecchia si tirò fuori 
dalla palude della 
bassissima classifica 
proprio con un pe-
rentorio 0-3 in casa 
della formazione ma-
remmana. Se ciò do-
vesse tuttavia sugge-
rire facili entusiasmi, 
allora è bene ricor-
dare cosa successe 
all’andata, quando 
invece i nerazzurri si 
arresero per 0-2 tra 
le mura amiche. Era 
però un altro Civi-
tavecchia, vero, non 
c’era Scorsini in pan-
china. Proprio il mi-
ster in settimana ha 
caricato la squadra 
con una conferenza 

stampa in cui ha in-
dicato chiaramente 
ai suoi la strada per 
regalare ai tifosi una 
estate serena. 
La squadra ha co-

munque davvero 
cambiato volto. Per-
sino nell’ultima inin-
fluente sconfitta di 
campionato i suoi 
ragazzi hanno dato 

segni di vitalità: sul 
campo di un Valle del 
Tevere in piena corsa 
per gli spareggi, han-
no dovuto subito rac-
cogliere il pallone in 

fondo al sacco e visto 
gli avversari raddop-
piare, ma col rigore 
trasformato da Chi-
rieletti hanno tenuto 
testa ai dirimpettai e 
li hanno fatti sudare 
fino all’ultimo. 
Ora, comunque, la 
speranza è che Scor-
sini possa avvalersi, 
come gli è capita-
to ben poche volte, 
dell’intero organico 
in questa partita che 
vale una stagione. A 
partire dagli attac-
canti Manuel Vittori-
ni e Samuele Cerro-
ni. Perché è vero che 
anche il pareggio sal-
verebbe i nerazzurri, 
ma avere in campo in 
quei 90’ due col gol 
in canna, è senz’altro 
una garanzia in più. 
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CRC, il sogno continua. Un 
finale di campionato in-
candescente e al cardio-

palma. La squadra biancorossa 
passeggia sull’Arieti al Moretti 
della Marta, 80-0 il risultato e 
centra un traguardo importan-
te, la possibilità di giocarsi la 
serie A nello spareggio contro 
il Romagna. 
La squadra emiliana ha sconfit-
to il Florentia per 15-11 senza 
bonus mentre i civitavecchiesi 
hanno camminato sul velluto 
contro un avversario che aveva 
bisogno di punti salvezza, ma 
che ha trovato davanti a se un 
rivale in grande spolvero. Per 
ciò che riguarda le marcature, 
sei mete nel primo tempo: 2 
de Gasperi, Martinelli, Gentili, 
Giancarlini, Diottasi con cinque 
trasformazioni di Calandro, 

nel secondo tempo De Gasperi, 
Calandro, Diottasi, Cerquozzi, 
Gentili, Giancarlini, con quat-

tro trasformazioni di Calandro. 
Raggiante il presidente Andrea 
D’Angelo: “Faccio tanti com-

plimenti ai ragazzi, stanno 
disputando davvero una gran-
de stagione, forse la più bella 
e intensa della nostra storia. 
Ora non dobbiamo mollare, 
l’obiettivo è ancora alla porta-
ta”. Molto o tutto dipenderà da 
Bologna, dove domenica pros-
sima i civitavecchiesi dovran-
no riprendersi quello che gli è 
stato ingiustamente tolto, un 
successo netto, a causa di un 
pasticcio arbitrale. Poi il gran 
finale. 
Nota finale importante legata 
alla gara, all’inizio della parti-
ta col Rieti sono scesi in campo 
dei ragazzi/e malati oncologi-
ci della Bielorussia, contagia-
ti dopo la tragedia Chernobyl. 
Una iniziativa figlia della si-
nergia fra CRC e associazione 
“Sorgente di vita“. 

Crc, ora lo spareggio
Rugby serie B. Non è finita: ai biancorossi il diritto di giocarsi la promozione contro Florentia

Per la prima volta nella 
storia dell’hockey civi-
tavecchiese, una forma-
zione giovanile made in 
Civitavecchia conquista 
una medaglia nazionale. 
E’ accaduto a Padova dove 
nel weekend appena con-
cluso gli Snipers “Pizza a 
Volontà” under 14 allenati 
da Martina Gavazzi hanno 
conquistato un ecceziona-
le bronzo, sconfiggendo il 
Real Torino ai rigori, dopo 

il pari per 3-3 nella finale 3° 
posto. I nerazzurri nel giro-
ne avevano vinto con Mila-
no (9-5) e Forlì (3-2), e per-
so 2-1 contro il Real Torino. 
In semifinale sconfitta con 
i Ghosts Padova (10-2).
Al settimo cielo il movi-
mento targato Cv Skating e 
tutto il suo entourage. “Una 
vittoria che conferma come 
il nostro eccezionale lavoro 
sta dando i suoi frutti”, af-
ferma il presidente Riccar-

do Valentini.
Questi i presenti alle fina-
li under 14. Portieri: Giulia 
Mollica e Francesca Borgi
Esterni: Manlio Mandolfo, 
Alessandro De Fazi, Rosa-
ria Nambuletto, Sara Buzzi, 
Emanuel Serrano, Michele 
Orlando, Francesco Pieran-
geli, Christian Carannante, 
Bernardo e Ruggero Meco-
ni, Daniele Ceccotti, Nico-
las Cassese, Riccardo Gian-
cola.

Snipers under 14, è bronzo agli italiani
Hockey in line. Primo risultato di livello nazionale per la società civitavecchiese

NEGOZIO DI ELETTRONICA E NON SOLO...
Telecomandi, antenne, sistemi di sicurezza

casse acustiche e tanto altro!
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L’Esperien
za

al giu
sto pre

zzo

Riparazioni auto multimarche
Revisioni autoveicoli e motoveicoli
Diagnosi computerizzate
Ricarica climatizzatori
Tagliandi certificati
Cambio gomme
Preventivi gratuitiPreventivi gratuiti

Revisioni Auto, Moto, Ciclomotori, Tricicli, Quad, Quadricicli leggeri e pesanti

L’OFFICINA DISPONE DI RADDRIZZACERCHI AUTOMATICO

MACCHIE, GRAFFI E STRAPPI?
RIMETTI IN MOTO I TUOI SEDILI.
OLTRE 40 ANNI DI ESPERIENZA

ANCHE PER VOLANTI
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Commedia e 
non solo al 
teatro Clau-

dio di Tolfa. Vener-
dì 17 alle ore 21 la 
Compagnia Palco-
scenico presenta 
lo spettacolo “Tre 
uomini, una sedia 
e…” commedia in 
un atto scritta e 
diretta da Stefa-
no Borghetti. Con 
Stefano Borghetti, 
Daniele Catini, Fe-
derica Mola e Ales-
sandro Orfini. As-
sistente alla regia 
Edoardo Cellini. 
Luci e Fonica Mas-
simo Leoni.  
In programma 
invece per il 30 
Maggio, sempre 
alle 21, “Giovanna 
D’arco il musical” 
della compagnia 
teatrale EXCALIBUR 

Venerdì sera in scena la compagnia Palcoscenico con “Tre uomini, una sedia e...”

Commedia e musical al Claudio
A fine mese l’opera su Giovanna D’Arco (con un occhio alla solidarietà)

All’interno

Allumiere si prepara
alle Olimpiadi della Creatvità     
 (pag II)

in collaborazione 
con l’associazione 
ONLUS Melograno 
e il Centro Anziani 
di Tolfa. Un appun-
tamento quindi, 
come spesso acca-
de, all’insegna del-
la solidarietà.
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Allumiere e Tolfa II

Il 25 maggio 
prossimo ad Al-
lumiere presso i 

Giardini di piazza 
Turati e il Parco del 
Risanamento a par-
tire dalle ore 14,30 
si terranno le fina-
li delle Olimpiadi 
della Creatività, la 
seconda edizione 
di una manifesta-
zione che ha l’in-
tento di promuove-
re la progettazione 
creativa nelle clas-
si della scuola pri-
maria e secondaria 
di primo grado del-
la Regione Lazio.
È anche una signifi-
cativa campagna di 
sensibilizzazione 
agli obiettivi del-

lo sviluppo soste-
nibile dell’Agenda 
2030 delle Nazio-

ni Unite. Durante 
le finali, le classi 
esporranno le pro-

prie creazioni e gli 
studenti avranno 
l’opportunità di 
raccontare il per-
corso creativo che 
ha portato alla rea-
lizzazione del pro-
getto presentato.
Saranno esposti 
elaborati scrit-
ti, raffigurazioni 
grafiche, e quanto 
altro ritenuto ido-
neo per la realizza-
zione del progetto 
presentato. A que-
sta giornata di fi-
nale prenderanno 
parte gli studenti 
insieme ai propri 
insegnanti ed an-
che ai loro genito-
ri.

Ad Allumiere spazio alla creatività
Il 25 maggio la seconda edizione della manifestazione che coinvolge gli studenti

Un viaggio straordinario nella mille-
naria tradizione ceramica giappo-

nese, raccontato da sei artiste scandi-
nave guidate da Maria Luisa Acierno. È 
quanto prevede l’evento organizzato 
per sabato 1 giugno dalle ore 11 pres-
so il Polo Culturale di Tolfa, realizzato 
grazie alla collaborazione di quest’ulti-
mo con il Centro Studi Italo Norvegese 
a Tolfa, il laboratorio Boschivo Monti 
della Tolfa e il Comune.
L’appuntamento, che prevede non solo 
un workshop ma anche una mostra e 
una conferenza si articola in più fasi 
nell’arco della mattinata. Alle 11 è pre-
vista la proiezione di un documenta-
rio di  Maria Luisa Acierno. Alle 11.30 
Esperienza in Giappone. Racconto del-
le ceramiste Brit Dymes e Mette Strom. 
Alle 12 il laboratorio di Sasama (Giap-
pone) dimostrazione di tecniche di la-
vorazione al tornio a cura di Anne Ma-
rie hagerup. Alle 12.30 apertura della 
mostra ciotole “Raku” cottura in forno 
a legna. Alle 13 pranzo giapponese e a 
seguire alle 14 il workshop “come rea-
lizzare una ciotola Raku per la cerimo-
nia del te” a cura di Pirjo Eronen.
Per informazioni contattare il numero 
3290222066 o lo 076692127.  

Tolfa, viaggio 
nell’arte ceramica
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Il programma ammi-
nistrativo proposto 
da Gianni Moscheri-

ni ai cittadini di Tarqui-
nia appare ambizioso 
ma, a ben guardare - e 
a ben considerare ciò 
che l’attuale candidato 
sindaco ha già realiz-
zato a pochi chilometri 
da Tarquinia - fattibile.  
Certo, ci vorranno im-
pegno, apertura men-
tale e, perché no, co-
raggio - proprio come 
un bambino che smet-
tendo di gattonare e 
inizia a muovere i pri-
mi passi con tituban-
za ma con coraggio e 
determinazione - è il 
caso di dire a una cit-
tà che per anni è stata 
costretta a camminare 
a quattro zampe: “Rial-
zati, Tarquinia!”.
Da anni praticamente 
tutti i candidati sinda-
ci che si sono propo-
sti a Tarquinia hanno 
parlato di sviluppo del 
territorio, di rilancio 
del turismo, di bisogno 
di crescita, ma senza 
mai proporre provve-
dimenti concreti e si-
stemici per trasforma-
re quelle vaghe idee di 
principio in un proget-
to organico e integrato 
di realizzazione con-
creta.
Bene, oggi (anzi, già 
due anni fa...) Gianni 
Moscherini propone 
un progetto articolato 
di sviluppo della città 
di Tarquinia che inclu-
de territorio, strutture, 
recuperi, innovazione 
in tutti i settori della 
vita e della società tar-
quiniesi.
Abbiamo già parlato 
della realizzazione di 

una “Cittadella del-
lo Sport” e di come 
questa sia collegata 
al “sociale” e come 
quest’ultimo includa la 
realizzazione di allog-
gi popolari ecososteni-
bili e a basso impatto 
ambientale.
Ancora oggi Tarquinia 
segue le linee di un 
Piano Regolatore “ri-
maneggiato” nel 1975 
(44 anni fa...!!!) il qua-
le vincola lo sviluppo 
dell’economia, delle 
strutture, della viabi-
lità, degli insediamen-
ti a concetti che, for-
se, erano validi più di 
mezzo secolo fa - for-
se! - ma che oggi costi-
tuiscono un freno im-

mobilizzatore per uno 
sviluppo di cui tutti 
sentono il bisogno ma 
che nessuno sa come 
raggiungere.
La metanizzazione 
delle “frazioni” di Ma-
rina Velka, di Voltun-
na, del Lido, di San 
Giorgio, di Sant’Agosti-
no, della Zona Artigia-
nale (limitandoci, per 
ora, alle urbanizzazio-
ni “maggiori”) è ormai 
una necessità.  Anzi!  
Ribaltando il punto di 
vista, è l’assenza di 
metanizzazione che 
relega l’accoglienza 
turistica in “serie B”: 
come si può pensare 
di fare sviluppo se ri-
storatori, albergato-

ri, artigiani e aziende 
debbono lavorare pen-
sando che il “bombo-
lone” può finire da un 
momento all’altro?  Per 
non parlare delle abita-
zioni civili: come si fa 
vivere in inverno nelle 
“frazioni” se la caldaia 
è collegata a una bom-
bola da 30 litri...?!
La realizzazione di un 
nuovo sistema di par-
cheggi che renda più 
facile la vita ai cittadi-
ni e che incentivi i turi-
sti a visitare Tarquinia.  
In questo contesto, 
Gianni Moscherini con-
ferma fin da ora la 
gratuità dei parcheggi 
per i residenti dento le 
mura e prevede, tra gli 

interventi di immedia-
ta attuazione, l’aper-
tura dei lavori per la 
realizzazione di nuovi 
parcheggi sotterranei 
(per bus e vetture) - 
in primis alla Barriera 
di San Giusto - dotati 
di ascensori dedicati 
al trasferimento delle 
persone direttamente 
al centro storico.
Ma vivere meglio signi-
fica anche disporre di 
un innovativo sistema 
di smaltimento dei 
rifiuti urbani che sia 
tanto economico quan-
to ecologico e che non 
preveda la combustio-
ne né l’emissione di 
sostanze inquinanti.
Sostanze inquinanti 
che affliggono il fiume 
Marta e il fiume Mi-
gnone, per i quali Mo-
scherini intende dare 
immediata esecutività 
al “Contratto di fiu-
me” per individuare le 
cause di inquinamen-
to delle acque, nonché 
le necessarie e conse-
guenti soluzioni per la 
bonifica delle stesse.
E a proposito di acqua, 
la posizione di Gianni 
Moscherini verso la so-
cietà Talete è ben defi-
nita: basta con le bol-
lette pazze e basta fare 
profitto con un bene 
primario come l’acqua 
potabile!  E’ necessario 
tornare a una gestione 
interamente pubblica 
dell’acqua, magari an-
che attraverso un Con-
sorzio tra Comuni, ma 
che sia da questi gesti-
to, senza intermediari.
Le cose da fare sono 
ancora molte, ma lo 
spazio è limitato.  Per 
ora...

Il programma amministrativo proposto da Gianni Moscherini ai cittadini

Ridisegnare il territorio di Tarquinia 
Idee concrete e sistematiche per rilanciare tutti i settori tra cui turismo, sport, sociale e urbanistica
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Tarquinia III

Martedì 7 maggio 
nella sala As-
semblea della 

Cooperativa Pantano a 
Tarquinia, si è tenuto 
il primo di una serie di 
approfondimenti pub-
blici del Programma 
del candidato a Sinda-
co di Tarquinia Gianni 
Moscherini.
Nell’ambito del Con-
vegno al quale hanno 
partecipato relatori 
esperti di rilevanza na-
zionale, sono state af-
frontate tematiche re-
lative all’innovazione 
tecnologica e alle stra-
tegie di sviluppo appli-
cabili al settore agrico-
lo tarquiniese.
I vari temi sono stati 
approfonditi a partire 
dalle nuove tecnologie 
applicabili all’agricol-
tura, quali la realiz-
zazione di serre ac-
quaponiche, strutture 
coperte di 100-150 mq 
per la coltivazione di 
verdure e insalate in 
foglia e in grado di for-
nire il quadruplo del 
rendimento e un ri-
sparmio di acqua del 
90% rispetto alla colti-
vazione a terra.  Il tutto 
con un ridottissimo bi-
sogno di manodopera.  
Anche il lato economi-
co è di tutto rispetto: è 
possibile rientrare in 
2-4 anni dell’investi-
mento per la realizza-
zione dell’impianto.  Il 
tutto è compreso in un 
progetto di “auto oc-
cupazione”, rivolto a 
contadini e piccoli pro-
prietari terrieri.  Si è 
accennato, inoltre, alla 
necessità di tornare 
alla gestione del rifiuto 
organico agricolo tra-
mite il compostaggio 
di comunità.
Si è proseguito appro-
fondendo le possibilità 
offerte dall’agricoltura 
4.0, anche attraverso 
l’applicazione dei dro-
ni al settore agricolo.
Sono state inoltre for-

mulate proposte degli 
esperti finalizzate alla 
creazione di una rete 
di servizi per il mon-
do dell’agricoltura, che 
spazieranno dalla crea-
zione di uno Sportello 
per gli operatori agri-
coli, alla Formazione e 
rilascio delle relative 
Certificazioni di com-
petenze europee del 
settore Agricolo, pro-
pedeutiche anche alla 
partecipazione a bandi 
Europei e Regionali, al 
fine di ottenere i finan-
ziamenti per le Impre-
se agricole del Territo-
rio tarquiniese.
L’intervento di Gianni 
Moscherini ha concluso 
i lavori illustrando le 
scelte programmatiche 
della (auspicabile) fu-
tura Amministrazione 
nel settore agroalimen-
tare, perno dell’econo-
mia tarquiniese.

Sabato 11maggio nel-
la sede elettorale di 
Gianni Moscherini 
presso l’Alberata Dan-
te Alighieri si è tenuto 
il secondo approfon-
dimento sul progetto-
programma con un 
convegno su “Sport e 
Sociale: un mondo di 

opportunità”.
Il candidato sindaco 
ha introdotto il primo 
argomento con queste 
parole: “La vocazione 
turistica di Tarquinia 
abbraccia obbligatoria-
mente quella sportiva.  
I grandi spazi aperti 
della nostra cittadina, 
da vivere tutto l’anno, 
devono obbligatoria-
mente conciliarsi con 
i vari sport praticabili.  
Siamo pronti a rilancia-
re lo sport a Tarquinia 
come base di un futuro 
sano e sostenibile per i 
giovani e meno giovani, 

complementare con la 
vocazione turistica tar-
quiniese, perché sono 
sempre di più coloro 
che scelgono di tra-
scorrere le vacanze nel 
nostro territorio, anche 
per praticare sport.  Le 
varie discipline saran-
no delocalizzate sulla 
fascia costiera in una 
Cittadella dello Sport, 
la cui gestione sarà af-
fidata ad un Consor-
zio delle Associazioni 
sportive locali”.
Nella Cittadella oltre 
ai vari impianti spor-
tivi, stagionali e non, 

saranno allocati anche 
il Centro direzionale e 
logistico finalizzato al 
coordinamento delle 
varie discipline e alla 
promozione di eventi 
sportivi, anche inter-
nazionali, e un Centro 
di medicina sportiva e 
riabilitativa.  Partico-
lare attenzione sarà 
riservata alla disabi-
lità nello sport.  Con 
un’impiantistica così 
importante sarà pos-
sibile istituire le ‘Tar-
quiniadi’, alle quali 
potranno partecipare 
tutti gli atleti di ogni 
disciplina sportiva di 
Tarquinia e del territo-
rio circostante.
Nell’ambito del sociale, 
è stato anche illustrato 
il progetto dedicato al 
SAG, lo “Spazio Aggre-
gativo per i Giovani”, 
illustrato da specialisti 
nel campo della psico-
pedagogia e della neu-
ropsichiatria dell’età 
evolutiva.  Il Progetto è 
finalizzato all’integra-
zione sociale e alla cre-
scita personale e pro-
fessionale dei giovani, 
anche sviluppandone 
la creatività, oltre alla 
promozione della cul-
tura della prevenzione 
di fenomeni riconduci-
bili a vario titolo all’a-
buso di sostanze e al 
bullismo.
Per i prossimi gior-
ni sono previsti al-
tri approfondimenti 
su “Ambiente, Salute 
e Benessere”, sul “Tu-
rismo”, su “Lavoro e 
Occupazione” e sul re-
perimento dei finan-
ziamenti necessari per 
il programma-progetto 
che Gianni Moscherini 
realizzaerà una volta 
eletto Sindaco di Tar-
quinia.
Il calendario di detta-
glio è disponibile pres-
so la sede elettorale di 
Gianni Moscherini di 
via Alberata Dante Ali-
ghieri, 39.

Moscherini illustra il progetto-programma
Esperti nei diversi settori garantiscono realizzabilità e fattibilità
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Merenda 
a

Buffet

FIORI, PIANTE E ARREDO GIARDINO

LUN/ VEN 8:30 - 13:00/15:00 - 20:00 SAB. 8:30 - 13:30/15:00 - 20:00 DOM. 9:00 - 13:00/15:00 - 20:00

Fiori, Piante e
Arredo Giardino


